
 

 

 

TROFEO GIOVANILE VENETO

 2^ PROVA 
 

 

 

ORGANIZZAZIONE 
G.S.D. VALDALPONE DE MEGNI 
 
ORARIO GARE 

Ore 8:15 ritrovo giurie e concorrenti
Ore 8:45 chiusura conferma iscrizioni 
Ore 9:30 inizio gare    
 
PARTECIPAZIONE E NORME TECNICHE

Ogni società potrà partecipare con un numero illimitato di atleti. Ciascun atleta può prend
gare. 
Gli atleti che hanno partecipato 

partecipare ad una sola gara. 

Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato sul Vademecum Attività 2017, sul 
RTI 2017 e al regolamento attività promozionale 2017.
Nelle gare a serie gli atleti accreditati dei tempi migliori correranno nella prima serie.
 
ISCRIZIONI 

Le iscrizioni On-line (nella sezione iscrizioni on
giovedì 18 Maggio.     
E’ previsto il pagamento di una quota di iscrizione
giovanile 2017).  
Tale pagamento andrà effettuato il giorno della gara presso l'impianto al personale preposto e prima della 
conferma iscrizioni.  
 
PREMIAZIONI 

Verranno premiati i primi 3 classificati di ogni gara maschile e femminile
 
PROGRAMMA TECNICO 

Cadetti: 80 - 1000 - 300hs - Alto - Triplo
Cadette: 80 - 1000 - 300hs - Asta - Lungo
 
INFO 

Referente  Pierluigi Padoan 348 0065799  mail padoanpici@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 

Maggio 2017

Domenica 21
 

TROFEO GIOVANILE VENETO CADETTI/E

^ PROVA 1^ GIORNATA

concorrenti 
chiusura conferma iscrizioni  

PARTECIPAZIONE E NORME TECNICHE 

Ogni società potrà partecipare con un numero illimitato di atleti. Ciascun atleta può prend

Gli atleti che hanno partecipato alla gara del martello del 13 maggio a Bovolone potranno 

Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato sul Vademecum Attività 2017, sul 
RTI 2017 e al regolamento attività promozionale 2017. 

gare a serie gli atleti accreditati dei tempi migliori correranno nella prima serie.

line (nella sezione iscrizioni on-line del sito Fidal nazionale) chiudono alle ore 20:00

una quota di iscrizione di 2€ a gara (fare riferimento al regolamento attività 

Tale pagamento andrà effettuato il giorno della gara presso l'impianto al personale preposto e prima della 

premiati i primi 3 classificati di ogni gara maschile e femminile.  

Triplo - Giavellotto 600g - Marcia km 5 
Lungo - Peso kg 3 - Marcia km 3 

Referente  Pierluigi Padoan 348 0065799  mail padoanpici@gmail.com 

Maggio 2017 

Domenica 21                             Campo Consolini 

  

CADETTI/E 

^ GIORNATA 

Ogni società potrà partecipare con un numero illimitato di atleti. Ciascun atleta può prendere parte a due 

alla gara del martello del 13 maggio a Bovolone potranno 

Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato sul Vademecum Attività 2017, sul 

gare a serie gli atleti accreditati dei tempi migliori correranno nella prima serie. 

line del sito Fidal nazionale) chiudono alle ore 20:00 di 

(fare riferimento al regolamento attività 

Tale pagamento andrà effettuato il giorno della gara presso l'impianto al personale preposto e prima della 

VERONA

Campo Consolini – via Ascari 



 

 

PROGRAMMA ORARIO PROVVISORIO 

 
IL PROGRAMMA ORARIO DEFINITIVO VERRÀ PUBBLICATO SUL SITO FIDAL VERONA 

ENTRO LE ORE 12.00 DI VENERDÌ 19 MAGGIO 

 

 

domenica 21 maggio 2017 

Cadetti Orario Cadette 

Ritrovo giurie e 
concorrenti 

08:15 
Ritrovo giurie e 

concorrenti 

300hs  09:30   

Triplo  09:30   

  09:40 Lungo  

  09:40 300hs  

Giavellotto  09:45   

Marcia km5  09:50   

  09:50 Marcia km3  

1000  10:30   

  10:30 Asta  

  10:40 1000  

80  10:55   

Alto  11:00   

  11:05 Peso  

  11:10 80  

 
 

 
Il coordinatore del Gruppo Giudici, in base ad esigenze tecnico-organizzative,  

può variare il programma orario. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


